8 ottobre 2017: Domenica XXVII del Tempo ordinario
Letture: 1s 5, 1-7 Sal 79 Fi14, 6-9 Mt 21,33-43
Carissimi fratelli,
da quand'ero bambino, il mese di ottobre me l'hanno sempre presentato con due colori: quello mariano e quello missionario. Stavolta mi fermo
sull'aspetto missionario.
Una volta pensavamo tutti che il missionario fosse uno che partiva per
terre lontane a portare la bella/buona notizia del Cristo che ci salva. Oggi,
senza nulla togliere a questa idea, credo che il nostro mondo sia diventato
una terra di missione. Missione per me significa anche testimoniare qui, con
la nostra vita, il Cristo morto e Risorto!
.
Allora, come fare diventare più missionaria la nostra parrocchia? Vi
propongo alcune idee forti:
La parrocchia è il luogo privilegiato in cui tutti possono e devono trovare il loro posto ed esercitare il loro servizio, talvolta piccolo, ma proprio,
insostituibile e assolutamente 'necessario.
La comunità cristiana diventa comunità viva, quando l'impegno missionario non è di "alcune persone", ma di tutta la comunità.
Uno spirito missionario autentico parte dalla preghiera, passa attraverso il discernimento e porta a delle azioni mirate, che per me, prete, devono
avere l'obiettivo di far conoscere ed amare Gesù Cristo e la sua Chiesa e
creare sempre più comunione e fraternità tra di noi.
Allora tutto può e deve diventare "missione": anche una partita a pallone, oppure una cenal.; Se così non fosse, meglio lasciare alle Società sportive e alle mense aziendali la loro attività specifica: la farebbero anche meglio di noi! E noi saremo più in pace!". ..
Sempre più in questi giorni mi brucia nel cuore il motto di S. Pio X:
«Instaurare omnia in Christo». Papa Sarto.lo prendeva da Paolo, Ef l, lO.
Lo trascrivo in greco, in latino, initaliano. Impariamolo a memoria! Viviamolo, di testa e di cuore:
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ricapitolare in Cristo tutte le cose (Traduzione del 1974);
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose (Traduzione del 2008).
"L'animazione missionaria non può restare confinata nei gruppi e nei
movimenti specializzati, ma deve raggiungere quelle strutture fondamentali
del popolo di Dio che sono appunto le parrocchie (...) Certamente andranno
adeguati i modi e· i mezzi di animazione missionaria [...], ma siano tutti
orientati alla crescita della comunità parrocchiale in una vita cristiana più
profonda ed irradiante" (IMCl, 32).
Senza dubbio la vivacità missionaria nasce da un incontro personale con il Cristo. L'urgenza della missione nasce dall'interno!

La missione
Dopo un lungo periodo di vita comune, passato nello studio e nella
meditazione, tre discepoli avevano lasciato il vecchio maestro, per incominciare la loro missione nel mondo.
Dieci anni più tardi, i tre discepoli tornarono a far visita al maestro.
I
L'anziano monaco li fece accomodare intorno, perché gli acciacchi or-I
mai gli impedivano di alzarsi. Ognuno cominciò a raccontare la propria espe-I
rienza...··
.
I
«Io», cominciò il primo, con una punta di orgoglio, «ho scritto tanti!
libri e venduto milioni di copie!».
«Tu hai riempito il mondo di carta'», disse il maestro.
1
«Io», prese a dire il secondo, con fierezza, «ho predicato in migliaia di
Iposti!».
.
I
«Tu hai riempito il mondo di parole!», disse il maestro.
i
Si fece avanti il terzo...
i
Il
.
<<loti ho portato questo cusc.ino, perché tu possa appoggiare senza
dolore le tue gambe malate!», disse.
I
«Tu», .sorrise il maestro, «tu hai trovato Dio!».
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Laboratori di sabato
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. Vogliamo far rivivere l'Oratorio, convinti che faccia del bene ai nostri ra- ·

l gazzi,
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Le proposte sono tante. Confido nelle risposte ...
all'inizio del catechismo.

ISCRIZIONI:

I
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.Calendario della settimana
Sab.

07

B. Vergine del Rosario

15.00
17.00

Prove di canto per il nuovo Coro Ragazzi
Confessioni

"

a

Dom.

08

Domenica 27 del Tempo ordinario

Lun.

09 20.30

Incontro con i genitori della Cresima

Mart.

lO

Merc.

11

S. Giovanni XXIII, papa

20.30

Prove di Canto per la Corale .

Giov.

12 20.30 . Incontro peri pellegrini a Fatima

Ven.

13 20.30

S. Vendemiano: Presentazione del Piano Pastorale, ,

Sab.

14 15.00

Prove di canto per il nuovo Coro. Ragazzi.
Nonci sono le Confessioni ,
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Domenica 2ffZ del Tempo ordinario
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Messa di apertura del nuovo anno catechistico ... .. ~..
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Coro ragazzi -
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Stiamo organizzando un nuovo Coro pe~ 1:;>~binie ragazzi, che dia-I
no vita e gioia alla messa delle 10.30.
.
Titolare sarà la nuova direttrice LUCIA V ALENTINI, che collaborerà
con SAMUELE. Spero che tanti ragazzi e genitori siano disposti ad aiutare.
Ogn i sabato alle 15.00 ,p rove in Chiesa.
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I prossimi Battesimi saranno amministrati domenica 7 gennaio i
12018, festa del Battesimo di GesÙ, a conclusione del Tempo di Natale.
.I
Corso Fidanzati

-.«:

Siccome pervengono varie richieste da fuori parrocchia, invito i fidanzati della nostra comunità, che pensano ai matrimonio cristiano, di
iscriversi presto al Corso, che comincerà 'giovedì 18 gennaio 2018, per
non rischiare di essere esclusi da un gruppo che diventerebbe troppo numeroso ...

SANTE MESSE
19.00 ri- Samiolo Loredana

Sabato 7

+ Da Dalt Antonio e Maria
Domenica 8

9.00
10.30 + Fu1lin Mario
+ Magris Aurelio
+ Maria (110 A), Bellotto Michela e Onorino
+ Ottavian Vittoria (18° A)
+ De NardoEgidio
+ Armellin Jessica
+ Carpené Albano
+ Zanardo Irmocente ed Assunta
19.00 + Bagato Marzio, Roberto e Adriano

Lunedì 9

8.00
18.00 ff. De Meio Bambi (l0°A.)

Martedì lO
Mercoledì Il

--

8.00
18.00 ft- Dal Mas Amelia

Giovedì 12
Venerdì 13

8.00

Sabato 14

19.00

Domenica 15

ft- Bortoluzzi

Carlo

9.00 ft- Rossetti Franco
10.30 ft- De Nardo Rita ed Egidio
ft- Fullin Mario
4-Da Ros Livio (33° A)
+ Da Ros Laura (54 A)
19.00
0

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Varie

-,B. A per certificati € 50 - G. L per l'Oratorio € 100.
"Una proposta per la 3a età" per uso salone € 120.

Battesimi

5 battezzati su 6 aiutano la chiesa con la loro offerta:
...
€ 20 + 30 + SO + SO + 100. Grazie per [a sensibilità!

Defunti

In suffragio df.ta SAMIOLOLOREDANA€ 40
In suffragio df.ti DA Ros Lrvro e LAURA€ 50
In memoria df.to don FlORENTfNOTOMASELLA€ 380
da parte di B. V. e V .•M.
•
funerale del df.to CONTILUIGI € 450
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